
 

 

EUPHEMIA PERSONAL VOYAGER MICHELA CHERT 
Via S.S. Martiri 12 • 34123 Trieste (TS) • Tel: 0403229013 • Cel: 3403947032 • Mail: michela.chert@euphemia.it 

 

Sede Legale: Lab Travel Srl • C.so S. Santarosa, 19 • 12100 Cuneo • Mail: info@labtravel.it • Tel: 0171451411 • C.F. e P. I. 03795120108 • Polizza RC Generali Italia n° 340037530 • Licenza n° 21 del 26/07/2004 • Fondo di Garanzia: Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. n° 238 

 
 

PASQUA A DUBAI

Dal 09-04-2020 al 14-04-2020

 
Gli Emirati Arabi sono una terra caratterizzata da contrasti e contraddizioni. Dubai

ultramoderna, ma allo stesso tempo legata alle più antiche tradizioni locali.
Convivono i grattacieli più alti del mondo e le distese del deserto con i beduini, i

centri commerciali ultramoderni insieme agli antichi villaggi dei pescatori. E'
fondamentale non fermandosi all’apparenza in un paese che sull’apparenza ha

puntato molto, solo così si arriverà a conoscere la vera anima degli Emirati.

Partenza dalla tua città
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  ITINERARIO DETTAGLIATO

  
1° GIORNO - GIO 09-04-2020 - ITALIA - DUBAI

Incontro dei partecipanti in aeroporto con l’accompagnatore e disbrigo formalità imbarco. Partenza con volo di
linea. Pasti a bordo ed arrivo in tarda serata a Dubai. Disbrigo delle formalità di sbarco, incontro con il pullman
privato e trasferimento in hotel 4*. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
    
2° GIORNO - VEN 10-04-2020 - DUBAI, OLD DUBAI MUSEO E MOSCHEA

Colazione in Hotel. Alle ore 09.30 trasferimento con navetta privata alla spiaggia di La Mer: una delle zone più
nuove ed attrezzate per il mare a Dubai. Tempo libero per sole, relax e passeggiate nella strada pedonale che
costeggia la spiaggia piena di negozi, ristoranti, bar e servizi pubblici. Alle ore 14 incontro con la navetta e rientro
in hotel. Nel pomeriggio visita facoltativa della Vecchia Dubai: una citta nella città. Visiteremo la Moschea e il
Museo e dopo un avventuroso tragitto in barca sul fiume, visiteremo anche il mercato dell’oro e delle spezie con
possibilità di acquisti. Si ricorda che la trattativa sul prezzo è fondamentale per acquistare merci nei paesi arabi. Al
termine rientro in hotel cena buffet con acqua e pernottamento.
    
3° GIORNO - SAB 11-04-2020 - DUBAI, MALL OF EMIRATES, THE PALM, JBR, BURJ AL ARAB

Dopo la colazione, navetta disponibile dalle 09.30 alle 14 per un'altra mattinata al mare, sole relax e per scoprire la
passeggiata pedonale. Possibilità di vedere l'acquapark in riva al mare per gli amanti dei giochi acquatici. Nel
pomeriggio, visita facoltativa con navetta privata della Emirates Mall. Il primo grande e strabiliante centro
commerciale nel quale sorge la famosa zona sci con una pista innevata, teleferica e skilift. Dopo la visita ci
sposteremo nella zona a sud della città dove sorge il famoso hotel Jumeirah Beach con la sua avveniristica forma
di Vela, la zona di JBR e la Palma, un isola artificiale sulla quale sorge il prestigioso Hotel Atlantis. Passeggiata
sulla Promenade e rientro in hotel per la cena e pernottamento.
    
4° GIORNO - DOM 12-04-2020 - DUBAI, ESCURSIONE NEL DESERTO SABBIOSO, CENA SOTTO
LE STELLE

Colazione in hotel. Mattinata sempre a disposizione per il mare con la navetta. Nel pomeriggio, facoltativa,
escursione in 4x4 nel deserto sabbioso della penisola Arabica dove si potrà provare a salire sul cammello e a
camminare sulle dune di sabbia. Al tramonto cena beduina con danza del ventre per una serata squisitamente
araba. Rientro in hotel e pernottamento.
    
5° GIORNO - LUN 13-04-2020 - DUBAI, DUBAI MALL, BURJ KHALIFA, SPETTACOLO FONTANE

Colazione in hotel. Al mattino ancora possibilità di fare un po’ di mare, sole e relax sulla spiaggia La Mer con
servizio di navetta. Nel pomeriggio facoltativa escursione alla Dubai Mall, il centro commerciale più moderno e
fantastico di Dubai. Qui si salirà sino al 124° piano (con un’ascensore da 10 metri al secondo) della torre Burj
Khalifa: da oltre 580 metri si ammirerà il panorama mozzafiato sull’intera città. Al termine discesa fino al livello
terra intorno al lago artificiale e cena presso un ottimo ristorante da dove si potrà ammirare il suggestivo
spettacolo musicale e luminoso delle fontane. Al termine rientro in hotel e pernottamento.
    
6° GIORNO - MAR 14-04-2020 - DUBAI - ITALIA

Sveglia di buon mattino, trasferimento con il pullman privato in aeroporto. Disbrigo delle formalità di check in e
partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti a bordo. All’arrivo formalità sbarco ritiro bagagli e fine del nostro
viaggio.
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  I VOLI
Da definire
Su richiesta partenza da differenti aeroporti.
 

  GLI ALBERGHI
Pernottamenti in camere doppie con servizio in hotel 4* a Dubai. Trattamento di mezza pensione.
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
09-04-2020 985.00€

Supplemento singola: € 250

  LA QUOTA COMPRENDE

Viaggio con volo di linea in classe economy
Franchigia bagaglio 1 valigia in stiva da 23 kg ed un bagaglio a mano da 8 kg
Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamento di mezza pensione in hotel con colazione e cena a buffet
Acqua inclusa alla cena
Trasferimenti in pullman privato e navetta giornaliera gratuita per il mare
Accompagnatore dall’Italia

    LA QUOTA NON COMPRENDE

Trasferimento dalla tua città all' aeroporto - prezzo variabile a seconda della città di partenza ed al
numero degli iscritti 
Tasse aeroportuali da riconfermare al momento della prenotazione
Escursioni e visite facoltative, ingressi a monumenti/musei/attrazioni non menzionati
Facchinaggio e tutti gli extra in genere di carattere personale
Tasse di soggiorno € 10 a persona da pagare in loco all'accompagnatore
Assicurazione annullamento e estensioni facoltative polizze sanitarie
Tutto quanto non espressamente indicato nel "la quota comprende"
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    ALTRE INFORMAZIONI

    Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
 
L’assicurazione base comprende:

Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 8000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 600

Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
 
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:

Dal giorno della prenotazione fino a 46 giorni ante partenza: 60%
Da 45 a 22 giorni ante partenza 80%
Da 21 a 0 giorni ante partenza 98%

 
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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